Spioncino elettronico intelligente/ Campanello elettronico
Manuale d'uso

Guida all'uso
Funzionamento
Per verificare la presenza di un visitatore premere il
tasto di risposta (1), lo schermo mostrerà l'immagine
prodotta dalla telecamera. Dopo 10 secondi di inutilizzo
lo schermo si spegnerà automaticamente.
Per memorizzare l'immagine di un visitatore, una volta
premuto il tasto di risposta (1) per attivare lo schermo,
premere nuovamente il tasto di risposta (1) per
attivare la registrazione.

Impostazioni
Per muoversi all'interno del menù delle opzioni agire sui
tasti sinistro (2) e destro (3), selezionata l'opzione
desiderata confermare con il tasto Menù/OK (4)

Caratteristiche

Informazioni di sicurezza
Visualizzazione delle immagini/registrazioni.

Sicurezza

Premere il tasto Menù/OK (4) per entrare nel menù delle registrazioni, verrà mostrato un
elenco con le date delle registrazioni, selezionare la data desiderata. Usare i tasti sinistro (2) - La ventilazione non deve essere
ostacolata da carta, tendaggi ecc.
e destro (3) per muoversi all'interno della lista e confermare con il tasto Menù/OK (4).
- Non mettere il dispositivo in contatto
con fonti di calore o fiamme libere
Cancellare le immagini/registrazioni.
Premere il tasto Menù/OK (4) per entrare nel menù delle registrazioni, verrà mostrato un - Il funzionamento del dispositivo può
elenco con le date delle registrazioni,
selezionare la data desiderata. Usare i tasti essere ostacolato da forti campi
elettromagnetici
sinistro (2) e destro (3) per muoversi all'interno della lista e una volta individuato il
file da cancellare premere e mantenere premuto per ameno 5 - Il dispositivo è da intendersi solo per
secondi il tasto Menù/OK (4); compare una maschera con la
scritta
Delete, uso domestico
- L'apparecchio non deve essere
confermare la cancellazione con il tasto Menù/OK (4).
esposto a gocce o schizzi
- Non devono essere posizionato oggetti
Impostazioni
contenenti liquidi sopra il dispositivo
Premere il tasto destro (3) per evidenziare l'icona delle impostazioni di sistema e confermare - Mantenere uno spazio di 10 cm libero
con il tato Menù/OK (4).
attorno al dispositivo per una corretta
Usare i tasti sinistro (2) e destro (3) per scorrere le voci del menù e confermare con il tasto ventilazione
Menù/OK (4) la voce desiderata.
- Assicurarsi che il pulsante del
campanello si
protetto da acqua o
Date & Time: consente di impostare la data e l'ora del sistema
pioggia
Language: consente di selezionare la lingua di sistema (disponibile solo la linguia inglese)
- Impedire ai bambini di giocare con il
Recording mode: consente di scegliere se registrare immagini o video
dispositivo
LCD Brightness: Consente di regolare la luminosità del video (la luminosità alta riduce la
durata della batteria)
Precauzioni con le batterie
Video recording time: consente di selezionare la urata della registrazione video; disponibile
tra 3,5 o 10 secondi.
- La sostituzione delle batterie deve
Backlight time: consente di impostare il tempo di autospegnimento del dispositivo; essere eseguita persone adulte
disponibile tra 5,10,15 o 20 secondi.
- Rimuovere le batterie scariche dal
Format micro SD card: cancella il contenuto della memoria
dispositivo
Restore factory settings: ripristina le impostazioni di fabbrica.
- Non gettare le batterie sul fuoco,
potrebbero esplodere

Guida utente e risoluzione problemi

- Non cortocircuitare le batterie
- Non mischiare batterie nuove con
batterie usate
Guida Utente
Premere il tasto destro (3) per selezionare l'icona della guida utente e confermare con il tasto - Non mischiare batterie alkaline con
batterie al litio o ricaricabili
Menù/OK per visualizzare le informazioni di sistema.
- Non usare batterie ricaricabili con
Risoluzione dei problemi
questo dispositivo
D: Il dispositivo non si accende / non compare nulla sul display quando premo uno dei
- Non ricaricare batterie non ricaricabili
pulsanti
- Non mettere il dispositivo in contatto
R: Verificare lo stato delle batterie e di aver rispettato le polarità corrette
con fonti di calore o fiamme libere
Impedire
il
contatto
tra
D: Il dispositivo si accende/spegne casualmente
batterie/cablaggi e acqua
R: Sostituire le batterie
- Installare le batterie con attenzione
per evitarne il danneggiamento
D: Il dispositivo mostra ”Insert memory Card” quando si tenta di catturare una immagine
- Verificare la corretta polarità delle
R: verificare che la memory card sia inserita correttamente; rimuovere le batterie, rimuovere
batterie durante l'inserimento
e inserire la memory card, inserire nuovamente le batterie
- Usare solo le batterie indicate
- Rimuovere le batterie se non si usa il
D: il dispositivo mostra la scritta “Camera Module not Ready”
dispositivo per lungo tempo
R: verificare il corretto inserimento del flat cable della telecamera nel dispositivo (vedi passo
- Tenere il prodotto lontano dalla
5 delle istruzioni di montaggio)
portata dei neonati
- riporre le batterie non usate nella loro
confezione
- Smaltire le batterie responsabilmente

Contenuto della confezione:
n° 1 Monitor interno (A)
n° 4 Viti di fissaggio (B)
n° 1 Telecamera esterna (C)
n° 1 Supporto metallico (D)
n° 1 Manuale tecnico

Attrezzatura richiesta:

01 Installazione

04

07

Rimuovere lo spioncino esistente o praticare un
foro con un diametro compreso tra i 13 ed i 20
mm nella porta in una posizione adatta a vedere il
visitatore
NOTA: provare il dispositivo prima
dell'installazione.

Aprire lo sportello di copertura delle batterie del
monitor interno (A) e inserire la Micro SD card.
Inserire 3 batterie tipo AA prestando attenzione a
rispettare la polarità.
NOTA: Inserire la memory card prima delle
batterie

Prestando estrema attenzione al
cavo di
collegamento, premere gentilmente il monitor
interno (A) all'interno della staffa di fissaggio (D) e
farlo scorrere fino alla posizione di blocco.
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Dettagli
Specifiche Tecniche
Dimensioni componente interno: 136x75x18 mm
Dimensioni componente esterno: 30x30x7 mm
Diametro foro porta: da 12 mm a 20 mm
Spessore porta: da 35 mm a 105 mm
Batterie: 3x AA (non incluse)

Inserire le viti (B), dopo averle scelte in base alla
lunghezza tra quelle in dotazione, nella telecamera
esterna (C); mantenere allentate le viti.
Inserire la telecamera esterna (C) nel foro facendo
passare prima il cavo; prestare attenzione che la
freccia sul corpo camera sia rivolta verso l'alto.
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Durata delle batterie: circa 3 mesi considerando 10
Collegare la parte terminale del cavo nello slot operazioni giornaliere
dedicato (premere con delicatezza fino ad udire un
Alimentazione: 4,5V-3,5V
“click”).
Prestare attenzione che il cavo sia posizionato
come da figura.
NOTE
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Si raccomanda di utilizzare batterie di buona
qualità.
Non lasciare il prodotto su appoggi instabili onde
prevenirne la caduta.
Non utilizzare il prodotto iin ambienti con alte
temperature, alti livelli di umidità, polverosi o con
atmosfera salina, condizioni di utilizzo in questi
ambienti riducono la durata del prodotto.

Riciclaggio
Simbolo costituito da un bidone dell'immondizia
con le ruote e sovrastato da un croce.

Posizionare il supporto metallico (D) in prossimità
del foto sulla porta con la freccia rivolta verso
l'alto, inserire il cavo nella fessura presente sul
supporto. Far passare le viti (B) attraverso gli
appositi fori; posizionare la staffa e stringere le
viti.

Quando questo simbolo è presente su un prodotto
significa che il prodotto stesso non può essere
smaltito nel modo previsto per l'ambiente
domestico ma deve essere smaltito in modo
Chiudere lo sportello delle batterie prestando adeguato , questo perchè il prodotto può
attenzione che il cavo si posizioni nella fessura contenere sostanze dannose all'ambiente.
dedicata.
La vostra collaborazione è fondamentale per la
salvaguardia dell'ambiente.

